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Il logo 



Le origini… 

Prisoners On STage.  
Theatre as link between inside 

and outside 

GRUNDTVIG Learning Partnerships 
2012-1-IT2-GRU06-37694-1 

2012 - 2014 



Il partenariato 

10 partner da: 
Italia (3) 
Belgio 
Bulgaria 
Cipro 
Germania 
Polonia 
Spagna  
Turchia 

Competenti per: 
Compagnie teatrali (2: IT, D) 
Istruzione in carcere (B) 
Ricerca, validazione e certificazione 
competenze (PL, ERAPLUS-ECHE) 
Amministrazione della giustizia (TR) 
Attività socio/culturali in carcere (3: 
IT, BU, CY) 
Web e gestioni digitali (ES)  
Training, monitor./valutazione (IT) 



Le esperienze dei partner 

AufBruch 



Le esperienze dei partner 

Ortica 



Le esperienze dei partner 

Vari CY/BE 



Le esperienze dei partner 
ARCI 



1° Transnational meeting - Genova 

Dicembre 2015 



Le competenze 
-  competenze base (leggere, scrivere integrando  

i corsi con gli educatori interni) e scoperta di sé,  

della propria corporeità 
 

-  competenze trasversali: capacità di comunicazione 

e relazionali, team building, gestione della leadership 

e del conflitto 



Le competenze 

- competenze specifiche (professionalizzanti): 

* nell’ambito propriamente artistico: recitazione, scrittura, 

regia, direzione artistica, pittura e fotografia, musica… 

* in ambito tecnico: elettricista, tecnico luci, cameramen, 

scenografo, costumista, falegname, tecnico del suono… 

* in ambito informatico: effetti speciali digitali come 

supporto alla scenografia e allo sviluppo drammatico 

della piece teatrale. 



4 obiettivi 

1. Definire il quadro delle competenze, trasversali e 

specifiche professionalizzanti, informali e formali, che i 

percorsi teatrali e artistici rivolti ai detenuti possono offrire 

2. Sviluppare modelli specifici di validazione delle 

competenze, dei percorsi artistici in carcere, e valevoli anche 

per la mobilità europea degli ex detenuti  
 



4 obiettivi  

3. Definire nuove prassi nei rapporti con istituzioni, 

organizzazioni datoriali e del privato sociale per  

facilitare il reinserimento lavorativo dei detenuti e il 

riconoscimento sostanziale delle competenze acquisite con le 

attività artistiche 
 

4. Definire standard di preparazione e organizzazione 

interna delle compagnie artistiche/teatrali e degli istituti 

penitenziari per facilitare la realizzazione e la replicabilità di 

interventi coi detenuti in tutta Europa.  



Gli output 
Sviluppare tre elementi: 
a)  Un Quadro europeo delle competenze  
trasversali e specifiche per carcerati impegnati nelle 
attività artistiche e teatrali, e dei sistemi di certificazione 
ad esso applicabili 
 

b) Le Linee Guida per le amministrazioni penitenziarie e 
per le compagnie teatrali/artistiche, per organizzare 
attività che sviluppano professionalità certificabili dei 
detenuti 
 

c) Una Banca Dati europea che permetta di far 
incontrare le richieste di lavoro, specialmente in campo 
artistico, con i profili professionali degli ex detenuti. 



Il piano d’azione 
Il progetto svilupperà i seguenti workstreams: 

➡  WS1 – Osservazione e studio modelli   

➡  WS2 – Formazione agli attori del network  

➡  WS3 – Sperimentazione dei sistemi di 

competenze 

➡  WS4 – Realizzazione di un manuale operativo  

➡  WS5 – Realizzazione di una banca dati online 

delle professionalità 



Il coinvolgimento 
Per 36 mesi il progetto arriverà ad impegnare 
continuativamente 30 operatori dei partner e  
coinvolgerà alcune centina di persone interessate al 
progetto provenienti da 7 Paesi partner, inclusi circa 200 
detenuti.  
 
Grazie all’accesso pubblico alla piattaforma online che 
sta per essere creata, contiamo che nei 36 mesi 
potranno beneficiare dei risultati del progetto alcune 
migliaia tra operatori pubblici, sociali, artistici e del 
volontariato e naturalmente  soprattutto carcerati 
rappresentativi di situazioni e diversità in almeno 5 Paesi 
dell'UE più la Turchia. 



Grazie dell’attenzione! 

PER INFO: 
 

ferrari@efaonline.it 
 

giudittanelli@arciliguria.it  


